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n. 5 BEAUTY CONSULTANT Il nostro cliente, azienda operante nella distribuzione di prodotti cosmetici, presente su tutto il 
territorio nazionale, ci ha incaricati di ricercare Beauty Consultant su tutto il territorio nazionale.  
La risorsa inserita si occuperà di presidiare le profumerie sul territorio assegnato, svolgendo attività di promozione, dimostrazione e 
vendita dei prodotti (creme e prodotti di bellezza per viso e corpo).  
Requisiti richiesti: 
Diploma di Estetista riconosciuto a livello nazionale 
Comprovata esperienza nella vendita di marchi cosmetici leader di mercato   
Conoscenza delle tecniche di vendita   
Completano il profilo ottimo standing, flessibilità ed autonomia, capacità organizzative e di problem-solving, doti relazionali e 
comunicative, disponibilità alla mobilità territoriale nel territorio di competenza, capacità di lavoro per obiettivi. Zona di lavoro: Puglia 
 
n. 1 MAKE UP ARTIST Per nostra azienda cliente ricerchiamo Make Up Artist con i seguenti requisiti:  
- esperienza  di almeno due anni nella vendita; 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- corso di studi specifico come Make Up Artist;                                  
- automunito/a;                                                                                                                                                                                 
- disponibilità a spostarsi sul territorio regionale        
Si richiede disponibilità a lavorare anche nei week end, buone capacità relazionali e commerciali, capacità organizzative e di 
problem solving. Si offre contratto di somministrazione iniziale di tre mesi full time. Zona di lavoro: Puglia 
 
n. 1 IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE Per azienda nostra cliente cerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'ufficio  
commerciale. Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma e/o laurea in Marketing, possiede una conoscenza fluente della 
lingua francese sia scritta che parlata (livello C2), utilizzo del PC e di Internet Browser. Costituisce requisito indispensabile per 
accedere alla selezione aver maturato recentemente un'esperienza di studio/professionale di almeno 6 mesi in un paese 
francofono. Zona di lavoro: Grottaglie (TA) 
 
n. 1 APPLICATION ENGINEER Per azienda nostra cliente operante nel settore aeronautico ricerchiamo un APPLICATION 
ENGINEER. Il candidato si occuperà della manutenzione di primo livello di macchine per la lavorazione di pannelli areonautici e 
macchine di laminazione automatica. Il candidato deve essere esperto di macchine CNC e avere una buona conoscenza del CN 
Siemens 840. Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di programmazione PLC. Completa il profilo una buona 
conoscenza della lingua inglese. Si richiede disponibilità a lavorare in trasferta. Luogo di lavoro: Napoli, Brindisi, Taranto. 
 
n. 5 STRUTTURISTI AERONAUTICI  
Per azienda operante nel settore aeronautico stiamo cercando montatori aeronautici. Il candidato ideale è in possesso di diploma 
tecnico, perito aeronautico e/o meccanico; ha maturato almeno due anni di esperienza in ruolo analogo, principalmente nel 
montaggio di strutture aeronautiche sia di parti semplici che complesse di aerei o elicotteri, ha un' ottima capacità di lettura cicli di 
lavoro e del disegno meccanico, utilizza perfettamente strumenti  quali: pistola rivettatrice, punzoni, calibro,  trapano, pressa, chiave 
dinamometrica;  ha consuetudine nello svolgere le attività rispettando procedure di Qualità previste dalle Certificazioni.  Zona di 
lavoro: Grottaglie (TA)   
 
n. 1 ADDETTO BANCO GASTRONOMIA Il/la candidato/a deve aver maturato una pluriennale esperienza nella mansione, 
capacità di dissossare salumi, affettare formaggi, predisporre il banco, gestire gli ordini. Disponibilità a lavorare su turni. Zona di 
lavoro: Taranto 
 
n. 1 TECNICO COMMERCIALE Il candidata/o ideale è preferibilmente un laureato in Ingegneria meccanica o cultura equivalente 
che abbia maturato almeno qualche anno di esperienza in ambito commerciale preferibilmente presso Aziende operanti nel settore 
metalmeccanico.La posizione prevede lo svolgimento di attività commerciali e di consulenza tecnica. Disponibilità a trasferte Italia.  
Zona di lavoro: Provincia di Taranto 
 
TECNICI DI ASSISTENZA MOTORI MARINI Il nostro cliente è un'importante azienda leader in molti settori industriali, fra cui quello 
dei motori marini, ed è organizzata con una rete di filiali sul territorio nazionale.  Per potenziare la propria area service, ci ha 
incaricato di ricercare Tecnici di Assistenza Motori Marini. Con riporto al coordinatore degli interventi service del territorio di 
appartenenza, gli specialisti si occuperanno di interventi di riparazione in officina e soprattutto in trasferta presso i clienti (70% del 
tempo), anche a bordo delle imbarcazioni. E' richiesta la capacità di interpretare rapidamente l'intervento necessario a ripristinare le 
funzionalità della parte elettrica-meccanica di motori marini e delle relative utenze di bordo ovvero effettuare le opportune 
manutenzioni o sostituzioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza e affidabilità. I candidati ideali-preferibilmente in possesso di 
una qualifica professionale elettro-meccanica o di un diploma tecnico -  devono aver maturato un’esperienza significativa in aziende 
che erogano servizi di manutenzione e riparazione di motori per mega-yacht e imbarcazioni commerciali, con capacità di 



 

 

individuare anomalie e affidabilità delle prestazioni elettromeccaniche di motori e sistemi di controllo. Una conoscenza di base 
dell’inglese tecnico, unita a doti di flessibilità, orientamento al cliente e ad una forte disponibilità a trasferte in Italia e all'Estero 
completano il profilo. Zona di Lavoro: Italia 
 
n. 1 BUYER CATEGORIE PROTETTE (ex legge 68/99) Per azienda cliente ricerchiamo un Buyer (CATEGORIE PROTETTE ex L. 
68/99). La risorsa dovrà coordinare il proprio lavoro con quello dei dipartimenti di produzione e logistica, per gestire al meglio 
l'acquisto dei materiali. Si interfaccerà con i fornitori e gestirà il magazzino. Si valutano candidati in possesso di laurea e con 
almeno 1 anno di esperienza nel ruolo. Costituirà titolo preferenziale un'esperienza di lavoro all'estero. Indispensabile un'ottima 
conoscenza della lingua inglese (proficiency). 
 
SUPPLY CHAIN ANALYSTS 
Per BOEING OPERATIONS INTERNATIONAL INC., nostra Azienda Cliente del settore Aeronautico, ricerchiamo SUPPLY CHAIN 
ANALYSTS. Le risorse individuate dovranno assistere nella programmazione dei piani di produzione, nel controllo 
dell'avanzamento dei programmi di lavoro apportando eventuali modifiche, nel rilascio e manutenzione degli ordini, nell'attività di 
coordinamento di fornitori e clienti, nel monitoraggio delle giacenze di magazzino. Daranno inoltre supporto nell'attività di sviluppo e 
miglioramento dei processi. Si valutano candidati in possesso di  Laurea in Ingegneria Meccanica, Industriale, Gestionale o 
Aeronautica o in alternativa Laurea in Matematica, Statistica o Economia. Si richiede esperienza di almeno di due anni nel ruolo o 
in alternativa un percorso di studi brillante focalizzato su processi di produzione e/o logistica. Costituirà titolo preferenziale una 
consolidata esperienza di lavoro nel ruolo o esperienze di lavoro all'estero . Attitudine al problem solving, forte determinazione al 
raggiungimento degli obiettivi e ottime capacità gestionali completano il profilo. Indispensabile un'ottima conoscenza della lingua 
inglese (proficiency). Zona di lavoro: Grottaglie (TA) 

 
OPERATORI CALL CENTER IN-BOUND 
Cerchiamo per azienda nostra cliente, leader nel settore delle Telecomunicazioni, OPERATORI addetti alla gestione delle chiamate 
IN-BOUND. Accoglieranno e analizzeranno le richieste degli utenti, nel rispetto di procedure e obiettivi prefissati. I candidati devono 
aver conseguito la Laurea Specialistica o Laurea V.O, essere disponibili a lavorare su turni, soprattutto serali, festivi e weed end, 
garantendo massima flessibilità. Richiesta Patente di guida (B).  Completano il profilo buone capacità comunicative e relazionali, 
abilità nell'uso del PC (data entry, internet), predisposizione al lavoro in team, predisposizione al problem solving e alla gestione del 
tempo e forte orientamento al risultato. Si offre contratto di somministrazione part time. Zona di lavoro:Taranto 
 
n. 1 SVILUPPATORE SOFTWARE 
Cerchiamo  per azienda nostra cliente operante nel settore dell'automazione elettrica/elettronica uno Sviluppatore Software e/o  
drive specialist  che si occuperà di seguire lo sviluppo di software PLC, DCS, SCADA. Il candidato ideale ha una Laurea in 
Elettronica/Elettrotecnica/Informatica  ed ha una buona conoscenza  dei  linguaggi di programmazione PLC, di software di sviluppo 
come Visual Basic , C, C++, e di database (SQL Server). Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità  a 
lavorare in trasferta, sia in Italia che all'estero.  Zona di lavoro:Taranto 
 
n. 1 PROJECT ASSISTANT  
Cerchiamo  per azienda nostra cliente operante nel settore dell'automazione  elettrica/elettronica un project assistant  che si 
occuperà, partendo da un lavoro di analisi  e riportando ad un project manager,  di realizzare  per intero lo schema elettrico di un 
progetto. Il candidato ideale  é un perito elettrotecnico con ottime conoscenze di elettrotecnica e impiantistica elettrica. Si richiede 
buona conoscenza del software Autocad LT e della lingua inglese oltre che piena disponibilità a lavorare in trasferta, sia in Italia  
che all'estero.  Zona di lavoro:Taranto 
 
n. 1 SALES REPRESENTATIVE SKY 
Promoter, diplomato o laureato, preferibilmente con esperienze pregresse  di vendita o con predisposizione in tal senso. Si 
occuperà di ricercare clienti, proporre a questi ultimi la sottoscrizione di contratti di abbonamento ai servizi di Pay-tv offerti e 
raccogliere la documentazione relativa alla proposta di attivazione del servizio. Previsto compenso e provvigioni alla sottoscrizione 
di contratti. Si richiede disponibilità  a lavorare full time. Zona di lavoro:Taranto 
 
n. 1  AUTISTA AUTOBUS Per importante azienda nostra cliente del settore METALMECCANICO ricerchiamo AUTISTI AUTOBUS. 
Le risorse si occuperanno della conduzione di autobus per il trasporto dei passeggeri con mezzi privati dell'azienda e dovranno 
aver cura della pulizia e manutenzione del mezzo a loro assegnato. I candidati dovranno essere muniti di PATENTE "d" e di 
certificato CQC. Completano il profilo una buona attitudine nella relazione con il pubblico e la disponibilità a lavorare part time con 
orario spezzato. Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante. Luogo di lavoro: zona industriale  di  Taranto. 
 
n. 1 PROGETTISTA MECCANICO Per Azienda Cliente operante nel settore impiantistico ricerchiamo un Progettista Meccanico. La 
figura verrà inserita con compiti di progettazione e disegno in 3D di impianti meccanici. Sviluppa, in piena autonomia, disegni di lay-
out ma soprattutto disegni di dettaglio di linee ed apparecchiature relative ad impianti Oil&Gas. Il candidato ideale possiede una 
laurea in Ingegneria Meccanica, è in possesso di una qualificata e specifica esperienza maturata in Società d'ingegneria  o in 
aziende impiantistiche; conosce i sistemi CAD 2D e 3D , possiede buone capacità relazionali, adeguate conoscenze informatiche. 
Gradita la conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro:Taranto 
 
n. 1 PROGETTISTA PIPING Per Azienda Cliente operante nel settore impiantistico ricerchiamo un Progettista Piping. La figura 
verrà inserita con compiti di progettazione e disegno in 3D di impianti di tubazione e relative strutture. Costituirà titolo preferenziale 



 

 

l'aver lavorato nel settore Oil&Gas. Il candidato ideale possiede una laurea in Ingegneria Meccanica, o diploma di perito meccanico; 
è in possesso di una qualificata e specifica esperienza maturata in Società d'ingegneria  o in aziende impiantistiche; conosce i 
sistemi CAD 3D, possiede buone capacità relazionali, e adeguate conoscenze informatiche. Gradita la conoscenza della lingua 
inglese. Zona di lavoro:Taranto 
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